COMUNE DI FUCECCHIO
Città Metropolitana di Firenze

IL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione N. 60 del 11 giugno 2021
OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI RATE E DELLE SCADENZE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021
Settore: Settore 1 - Servizi Istituzionali Finanziari E Gestione Risorse Umane
Servizio: Servizio Gestione Entrate
Tipo Atto: Delibera di Consiglio Immediatamente eseguibile

L'anno 2021 il giorno 11 del mese di Giugno alle ore 19:45 previa osservanza delle formalità di
legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima
convocazione, presieduto da Marco Padovani nella Sua qualità di Presidente del Consiglio
Comunale e così composto:

Banti Federica
Bonfantoni Francesco
Cafaro Alberto
Castaldo Raffaella
Cordone Marco
Costante Rossella
Gorgerino Antonella
Mazzei Sabrina
Morelli Fabrizia
Padovani Marco
Pagliaro Irene
Pilastri Leonardo
Porciani Gianmarco
Ramello Sabrina
Spinelli Alessio
Testai Simone
Toni Lorenzo
Consiglieri assegnati n. 17

Presenti
P
P
P
P
P

Assenti

A
P
P
P
P
A
P
A
A
P
A
P
Presenti n. 12

Assenti n. 5

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge il Segretario Generale, Simone Cucinotta.
Scrutatori: Bonfantoni Francesco, Pilastri Leonardo, Porciani Gianmarco.
Il Presidente del Consiglio Comunale riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale
ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATI:
•

l’art .1, comma 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, che a decorrere dal 1° gennaio 2020,
abroga il comma 639 nonché i commi successivi dell’articolo 1 della L. 27 dicembre 2013,
n. 147, concernenti l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Comunale Unica (IUC),
limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI; mentre
restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

•

l’art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019,
n. 58 che ha innovato l’art. 13 del decreto legge 201/2011 introducendo il comma 15-ter con
cui viene stabilito che, a decorrere dall’anno di imposta 2020, i versamenti della TARI la cui
scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere
effettuati sulla base delle tariffe approvate per l’anno precedente, mentre per i versamenti in
scadenza dopo il 1° dicembre si applicano le tariffe TARI approvate per l’anno di
competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato;

VISTO che:
•

i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre
devono essere effettuati sulla base degli atti (regolamenti e determinazioni delle tariffe),
inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall’art. 13, comma 15, del
decreto legge 201/2011, modificato dall’art. 15-bis del decreto legge 34/2019, entro il 14
ottobre e pubblicati sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre;

•

gli atti relativi alla TARI, come confermato dalla circolare n. 2/DF del MEF, acquistano
efficacia dalla data di pubblicazione sul citato sito del MEF ed in caso di mancata
pubblicazione entro il termine previsto si applicano gli atti adottati per l’anno precedente;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla
deliberazione C.C. n. 26 del 30.04.2020;
VISTO l’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997, che disciplina la potestà regolamentare degli
Enti Locali in ordine alle proprie entrate;
VISTA, altresì, la Circolare del Ministero delle Finanze- Dipartimento delle Entrate n. 13/E del
19/01/2000, con la quale è stato chiarito che l’Ente Locale, nell’esercizio della potestà
regolamentare generale attribuita, può stabilire “….adeguata proroga del versamento dei tributi in
questione anche nel caso in cui il Comune non intenda apportare modifiche regolamentari che
incidono sulla quantificazione dei tributi”;
CONSIDERATO che la Giunta dell’Unione Empolese Valdelsa, con l’informativa n. 55 del
20/04/2021 come atto di indirizzo ai Comuni, ha stabilito di confermare le scadenze della TARI
stabilite per l’anno 2020, visto il protrarsi dell’emergenza sanitaria da Covid 19;
VISTA la Delibera C.C. n. 43 del 25.06.2020 con la quale sono state approvate il numero di rate e le
scadenze Tari per l’anno 2020;
VISTA la delibera G.C. n.89 del 28.05.2021 relativa alla proposta di cui all’oggetto per il Consiglio
Comunale;
CONSIDERATO, quindi, necessario definire il numero di rate e le scadenze della TARI per l’anno
2021, confermando quanto stabilito per l’anno 2020 come sotto riportato:
UTENZE DOMESTICHE

•

prima rata di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2020, con
scadenza entro il 10 luglio 2021

•

seconda rata di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2020, con
scadenza entro il 15 settembre 2021

•

terza rata di saldo calcolata con le tariffe approvate per l’anno di competenza, con
meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, con scadenza entro il 2 Dicembre
2021

UTENZE NON DOMESTICHE
•

prima rata di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2020 con
scadenza entro il 15 settembre 2021

•

seconda rata di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2020 con
scadenza entro il 31 Ottobre 2021

•

terza rata di saldo calcolata con le tariffe approvate per l’anno di competenza, con
meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, con scadenza entro il 2 Dicembre
2021

Gli eventuali conguagli sull’effettiva situazione del 2021 avverranno nell’emissione della prima rata
dell’anno successivo.
VISTO l’art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28
giugno 2019 n. 58, contenenti disposizioni concernenti l’efficacia delle deliberazioni regolamentari
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, ai sensi del cui disposto “A decorrere
dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi
dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI)
acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione
che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si
riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di
soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata
dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti
applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal
comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli
atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale
conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre,
si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;
TENUTO presente che ai sensi dell’art. 1, comma 666 della Legge n. 147 del 27/12/2013, è fatta
salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed
igiene dell’ambiente (TEFA) di cui all’art. 19 del D. Lgs n. 504/1992, come modificato dall'art. 38bis del D.L. 26/10/2019 n. 124, convertito dalla Legge 19/12/2019 n. 157;
DATO ATTO che, ferme restando le attuali modalità di pagamento con modello F24, dal 2021 per la
Tari e il Tefa, previo adeguamento delle procedure informatiche necessarie (come da Comunicato
Dipartimento delle Finanze pubblicato l’8 marzo 2021), è previsto il pagamento attraverso PagoPA,
secondo le regole stabilite con Decreto Ministeriale del 21 Ottobre 2020;
RITENUTO opportuno che il versamento della TARI per l’anno 2021, per le utenze domestiche e
non domestiche, sia effettuato in 3 (tre) rate come sopra indicato;
RITENUTO altresì opportuno stabilire che le prime due rate in acconto siano calcolate sulle tariffe
adottate per l’anno 2020 ed approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del
30/07/2020, la terza rata a saldo con scadenza il 02/12/2021 sia calcolata con le tariffe approvate per
l’anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, così come

stabilito dall’art.13 del decreto legge 201/2011 comma 15-ter, introdotto dall’art. 15 bis del decreto
legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
VISTI:
•

lo Statuto del Contribuente (L.212/2000);

•

il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 nel suo complesso;

•

il vigente Statuto del Comune;

VISTI:
•

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni,
dalla Dott.ssa Agnese Granchi, titolare di posizione organizzativa “Gestione Finanziaria,
Entrate Tributarie e Risorse Umane” all’interno del Settore 1 dell'ente, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

•

il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L.
Approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla
Dott.ssa Agnese Granchi, titolare di posizione organizzativa “Gestione Finanziaria, Entrate
Tributarie e Risorse Umane” all’interno del Settore 1 dell'ente, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole espresso in data 7.06.2021 da parte della I Commissione
Consiliare Permanente denominata “Programmazione e Controllo, Innovazione, Affari Generali,
Bilancio e Tributi”;
VISTO il verbale della Seduta del Consiglio Comunale, come da registrazione su supporto digitale e
successivamente trascritto;
DATO ATTO che i Consiglieri presenti al momento della votazione sono quelli risultanti dalla
tabella di seguito riportata:
Votazione
Banti Federica
Bonfantoni Francesco
Cafaro Alberto
Castaldo Raffaella
Cordone Marco
Costante Rossella
Gorgerino Antonella
Mazzei Sabrina
Morelli Fabrizia
Padovani Marco
Pagliaro Irene
Pilastri Leonardo
Porciani Gianmarco
Ramello Sabrina
Spinelli Alessio
Testai Simone
Toni Lorenzo

Presenti
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Assenti

DATO ATTO della votazione resa nei modi e forme di legge che ha l’esito sotto riportato:
Votanti
Presenti
17

Astenuti
1 (Morelli)

Favorevoli

Contrari

11

5 (Cordone,
Pilastri, Porciani,
Ramello e Testai)

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono richiamate:
1. Di mantenere le stesse scadenze tari utilizzate per l’anno precedente, in linea con
l’informativa n. 55/2021 della Giunta dell’Unione Empolese Valdelsa e con la Deliberazione
G.C. n. 89 del 28.05.2021;
2. Di stabilire pertanto che il piano delle riscossioni TARI per l’anno 2021, da emettere a cura
del gestore, avvenga in numero 3 (tre) rate, con la seguente ripartizione:
UTENZE DOMESTICHE
•

prima rata di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2020
con scadenza entro il 10 luglio 2021

•

seconda rata di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI
2020 con scadenza entro il 15 settembre 2021

•

terza rata di saldo calcolata con le tariffe approvate per l’anno di competenza, con
meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, con scadenza entro il 2
Dicembre 2021

UTENZE NON DOMESTICHE
•

prima rata di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2020
con scadenza entro il 15 settembre 2021

•

seconda rata di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI
2020 con scadenza entro il 31 Ottobre 2021

•

terza rata di saldo calcolata con le tariffe approvate per l’anno di competenza, con
meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, con scadenza entro il 2
Dicembre 2021

Gli eventuali conguagli sull’effettiva situazione del 2021 avverranno nell’emissione della
prima rata dell’anno successivo.
3. Di dare atto che ferme restando le attuali modalità di pagamento con modello F24, dal 2021
per la Tari e il Tefa, previo adeguamento delle procedure informatiche necessarie (come da
Comunicato Dipartimento delle Finanze pubblicato l’8 marzo 2021), è previsto il pagamento
attraverso PagoPA, secondo le regole stabilite con Decreto Ministeriale del 21 Ottobre 2020;
4. Di stabilire che le prime due rate in acconto siano calcolate sulle tariffe adottate per l’anno
2020 ed approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 30/07/2020, la terza
rata a saldo con scadenza il 02/12/2021 sia calcolata con le tariffe approvate per l’anno di
competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, così come
stabilito dall’art.13 del decreto legge 201/2011 comma 15-ter, introdotto dall’art. 15 bis del
decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
5. Di trasmettere il presente atto al gestore Alia SpA.;

6. Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità
tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni;

INDI IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata, per quanto sopra ricordato, l'urgenza di adottare le scadenze della TARI 2021 in linea
con il precedente anno 2020, con quanto stabilito dalla Giunta dell'Unione Empolese Valdelsa e con
Deliberazione G.C: n. 89/2021, con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme
di legge, avente l'esito sotto riportato:
Votanti
Presenti

Astenuti

Favorevoli

Contrari

17

1 (Morelli)

11

5 (Cordone,
Pilastri, Porciani,
Ramello e Testai)

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000,
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio Comunale
Marco Padovani

Il Segretario Generale
Simone Cucinotta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale costituisce originale dell'Atto. Il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è
rintracciabile sul sito internet del Comune di Fucecchio per il periodo della pubblicazione.

